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Il racconto di Marco1. Note iniziali per tutti i racconti pasquali

Si tratta di un racconto-celebrazione, non di una cronaca
(cfr. resoconto di una vittoria ai “mondiali”)

L’attenzione è posta sulla gioia della vittoria; 
la descrizione non è tesa alla precisione,  ma serve a dire la “gioia”.

Sono il “centro del Vangelo”
Non solo per il contenuto, ma perché tendono a dire in nocciolo quanto 

si è scoperto nell’esposizione di tutto il Vangelo; 
ne riprendono la “trama” della composizione.

Es.: Luca e il ricordo

Richiedono normalmente una lettura a più livelli
Es.: “primo giorno dopo il sabato” o il “primo dei sabati”?

Interessante il ruolo delle donne
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Il contesto di Marco

A. Lo schema del Vangelo di Mc
Mc 1,1: Inizio del “buon annuncio “ di Gesù Cristo (1p), 

Figlio di Dio (2p)
Mc 8,29: Tu sei il Cristo (Fine 1 parte)
Mc 15, 39 “Veramente costui era Figlio di Dio” (alla crocifissione)

B. I tre annunci della Passione 
(dopo la professione di fede di Pietro)

Mc 8, 31 “Bisogna… e dopo tre giorni risorgere”
Dopo la Trasfigurazione

Mc 9, 31 “… e dopo tre giorni risorgerà”
“Salendo verso Gerusalemme… li precedeva”

Mc 10,33 “… e dopo tre giorni risorgerà”



Racconti 

di Risurrezione

Il racconto di Marco

C. La trasfigurazione

Mar 9,1e ss:
Si trasfigurò.. e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo 
spavento. 
9 …ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, 
10 Ed essi tennero per sé la cosa, 

domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.

D. Alla sua morte
Mc 15, 40 C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano,

tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di ioses, e 

Salome,

41 che lo seguivano e servivano 

quando era ancora in Galilea, 

e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
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3. Mc 16,1-8: lettura in 4 quadri

Il luogo del ricordo

E, attraversato il sabato
Maria Maddalena, 
Maria di Giacomo e Salome
Comperarono aromi 
Per venire  a ungere Gesù.
Molto presto, al “primo dei sabati”
Vengono al sepolcro (luogo del ricordo),
essendo (già) sorto il sole.

Molte le indicazioni di tempo e luogo 
certamente non solo concrete

Testo cei
Passato il sabato, 

Maria di Màgdala, 
Maria madre di 

Giacomo e Salome
comprarono oli 

aromatici per 
andare a 

ungerlo. 2 Di buon 
mattino, il primo 

giorno della 
settimana, vennero 

al sepolcro al levare 
del sole.



Racconti 

di Risurrezione

Il racconto di Marco

La pietra

E dicevano tra loro: 

chi ci rotolerà via la pietra 

dalla porta del sepolcro (ricordo) 

e avendo guardato su,

contemplano che è già stata spostata sù.

La pietra era, peraltro, grande assai 

e entrate nel sepolcro (ricordo) 

videro un giovinetto seduto alla destra.

Le donne invitate a guardare in alto
La pietra non è stata sbattuta via 

ma portata su.
(la pietra scartata… Pietra d'angolo!)

Testo cei

Testo cei
3 Dicevano tra loro: 
"Chi ci farà rotolare 

via la pietra 
dall'ingresso del 

sepolcro?".
4Alzando lo 

sguardo, 
osservarono che la 
pietra era già stata 

fatta rotolare, 
benché fosse molto 

grande. 5 Entrate nel 
sepolcro, videro un 

giovane, seduto 
sulla destra
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La teofania e l’annuncio

Il giovinetto seduto…

avvolto da una veste bianca.

Furono sconvolte; quello 

poi dice a loro: “Non siate sconvolte.

Gesù cercate, il Nazareno, il crocifisso; 

è risorto, non è qui. 

Ecco il luogo dove l'hanno deposto.

Ma andate, dite ai discepoli di lui 

e a Pietro

che vi precede in Galilea;

li lo vedrete come vi aveva detto.
teofania

Kerigma della Chiesa primitiva.
Missione (spesso legata alle teofanie).

Testo ceiTesto cei

Testo cei
un giovane, seduto sulla 

destra vestito d'una 
veste bianca, ed ebbero 

paura. 6 Ma egli disse 
loro: "Non abbiate 

paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. 

È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove 

l'avevano posto. 7 Ma 
andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro: 

"Egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, 

come vi ha detto"
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La ripartenza

Ma andate, dite…

(Le donne) uscite, 

fuggono dal sepolcro;

le possedeva infatti 

“Spavento-ed-estasi”;

E non dissero niente a nessuno.

temevano infatti.

Testo cei

Conclusione: 

1. Terrore, estasi e silenzio, proprio come dopo una “teofania».

2. Si entra in questo “mistero –rivelazione con le parole che 

avevano accompagnato verso la croce 

(cfr. trasfigurazione annunci della passione)

3. La Risurrezione si fa nuovo inizio di ”sequela”, ma non senza di 

Lui. «Ci precede in Galilea».
4. Se solo ammirassimo questo apporto delle donne al Vangelo!!!

Testo ceiTesto cei

Testo cei
8 Esse uscirono e 
fuggirono via dal 

sepolcro, perché erano 
piene di spavento e di 
stupore. E non dissero 

niente a nessuno, perché 
erano impaurite.
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Mc 16,1-8   
E il resto del capitolo?

Secondo tutti gli esegeti, qui si ferma il testo di Marco.

La comunità primitiva vi aggiunge altri versetti,

ripresi per lo più  dagli altri evangelisti.

Quasi a voler “spiegare” questa 

finale drammatica, ma bellissima.
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